
                                         

Trattamento dei dati personali (2 CFP) 
 

Durata:  
Il tempo previsto per la fruizione, studio, apprendimento e valutazione del corso è di 4 ore 
 
Obiettivi: 
Il corso di formazione risponde alle indicazioni del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del 
fuoco, del Soccorso Pubblico della difesa civile (rif. D.Lgs n.81/2008 art. 18, comma 1, lettera b e l’art. 
43, comma 1, lettera b). In tale articolo viene specificato che la formazione per Addetti Antincendio in 
Attività a rischio d’incendio basso deve occuparsi dei seguenti argomenti: 
 

– L'INCENDIO E LA PREVENZIONE 
– PROTEZIONE ANTINCENDI E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
– ESERCITAZIONI PRATICHE (con supporti audio-visivi) 
 
Gli obiettivi principali del corso fanno riferimento all’obbligo del Datore di Lavoro di designare 
“preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di 
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Il Corso di Antincendio rischio Basso 
prevede unicamente una parte teorica in aula o in alternativa svolta interamente in modalità E-
learning – online 
 
 
Metodo: 
Dal punto di vista della micro-progettazione, dato l’argomento del corso e l’impostazione dei 
contenuti suggerita dagli esperti, ciascun Learning Object è composto da un’alternanza di videate di 
spiegazione teorica e videate contenenti esempi pratici sui principi teorici esposti. 
 
Contenuti: 
L’incendio: Rischi e Strategie 

 Il rischio di incendio 

 Strategie anti-incendio 

 Incendio di origine elettrica 

 Test Formativo 1 

La prevenzione incendi e i sistemi di sicurezza 

 La prevenzione antincendio 

 Le procedure di allarme 

 Le vie di esodo 

 Test Formativo 2 

La Gestione dell’ Emergenza 
 

 La protezione di un incendio 
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 L’esercitazione annuale 

 Il piano di emergenza 

MODULO TECNICO 

 Caratteristiche e Regole d’uso degli estintori 

 Istruzioni per l’uso degli estintori in caso di incendio 

 Esercitazione sull’uso degli estintori 

 Test Formativo 3 

 Test Finale 
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